
  

  

 

 

COMUNE DI MONTELABBATE 
SETTORE TECNICO 

 

ALLEGATO A: ELENCO TRIENNALE LAVORI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE 

AD € 100.000,00= 

TRIENNIO 2020 / 2022 (variazione mese di luglio 2020) 
CODICE INTERNO 

AMMINISTRAZIONE 
DESCRIZIONE INTERVENTO STIMA DEI COSTI FINANZIAMENTO 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

ECO1_20 Ristrutturazione, ai fini ottenimento del certificato di prevenzione incendi, scuola secondaria di primo 

grado (adeguamento impiantistica) 

 

€ 70.000,00= 

- -  

Contributi Statali - Decreto Ministero Interno 

14-01-2020 

ECO2_20 Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del plesso residenza 

municipale (20 Kw ipotizzati) 
€ 35.000,00= 

- -  

Stanziamenti a Bilancio 

ECO3_20 Interventi di potenziamento attraversamenti pedonali, estendimento linee e straordinaria 

manutenzione agli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio comunale 

 

€ 34.665,00= 

- -  

Stanziamenti a Bilancio 

ECO4_20 Interventi presso le scuole primarie dedicati al potenziamento della rete delle telecomunicazioni 

 

 

€ 21.400,00= 

- -  

Stanziamenti a Bilancio 

ECO5_20 Ristrutturazione, ai fini ottenimento del certificato di prevenzione incendi, scuola secondaria di primo 

grado (opere di completamento) 

 

€ 18.500,00= 

- -  

Stanziamenti a Bilancio 

ECO6_20 Ripristino copertura deposito comunale (lucernai e ripristino lastre danneggiate da grandine) 

 

 

€ 10.000,00= 

- -  

Stanziamenti a Bilancio 

ECO1_21 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola media 

 

- € 70.000,00 - Contributi Statali - Decreto Ministero Interno 

30-01-2020 

ECO2_21 Realizzazione di marciapiedi pubblici lungo la Via Provinciale - € 30.000,00 - entrate da acquisire acquisite mediante 

contrazione di mutuo 

ECO3_21 Lavori di manutenzione agli impianti elettrici, idraulici, tecnologici e sotto-servizi presso plessi 

scolastici ed immobili comunali 

- € 5.000,00 - Stanziamenti di Bilancio 

ECO4_21 Riqualificazione Parchi Pubblici - € 10.000,00 - Stanziamenti di Bilancio 

ECO5_21 Realizzazione / completamento di Piste Ciclabili sul territorio comunale - € 10.000,00 - Stanziamenti di Bilancio 

ECO1_22 Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuole primarie /infanzia 

 

- - € 70.000,00 Contributi Statali - Decreto Ministero Interno 

30-01-2020 

ECO2_22 Opere di consolidamento della strada denominata “Via Calamone” in corrispondenza del movimento 

franoso del fronte collinare 

- - € 48.817,31 entrate da acquisire acquisite mediante 

contrazione di mutuo 

ECO3_22 Lavori di manutenzione agli impianti elettrici, idraulici, tecnologici e sotto-servizi presso plessi 

scolastici ed immobili comunali 

- - € 5.000,00 Stanziamenti di Bilancio 

ECO4_22 Riqualificazione Parchi Pubblici - - € 10.000,00 Stanziamenti di Bilancio 

ECO5_22 Realizzazione / Completamento di Piste Ciclabili sul territorio comunale - - € 5.000,00 Stanziamenti di Bilancio 

TOTALE € 189.565,00 € 125.000,00 € 138.817,31  

NOTE: 

 Intervento oggetto della presente variazione 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

                                                                                quale 

                  REFERENTE DEL PROGRAMMA 

                       Geom. Lorenzo Ballotta 

                         (firmato digitalmente) 


